
La cena dei tiranni
di Fabio Chiusi

«Egli mangia gli avanzi caduti dalla sua tavola; così per qualche tempo è certamente più sazio 
degli altri, ma disimpara a mangiare sulla tavola; e così poi vengono meno anche gli avanzi»

- Franz Kafka, Aforismi di Zürau

I

C'è un consesso di tiranni e piange su di sé. «Sempre di questa follia 
restino ceneri per studiosi, briciole per osservatori lontani, stelle per tutti gli altri», dice
il più feroce. 
«No», risponde tiranno al tiranno, «voglia il cielo 
che un giorno di questi bagliori splenda una luce che affoghi gli ammalati, spezzi 
nelle reni la sete, e il cuore 
lo privi del battito, sempre, per più non soffrire».
C'è il consesso, e i tiranni osservano il futuro. «Possa guardarci con la morte in bocca
come a vendicare una farsa
ma senza ironia». Brindano al passato, morti loro stessi 
nelle intenzioni. «A noi, che si possa infine sparire e mai più crescere nella memoria 
di questa terra senza pianto». «A noi», fanno eco, «iniziatori di un'era 
nella fine di un'altra, più grande
sacrificata nel nome nostro e dei figli, sacrificata infine», applausi, «per amore».

II

C'è il tiranno più dolce, malinconico, che attende il primo.
«Con il vino alla testa dico che questo che resta è il nostro gesto più grande
la nostra abdicazione alla storia e al contempo il nostro suo rivendicarci,
un amore e una dannazione tutta patita per il pubblico, 
per te e per noi e per tutti loro, là fuori, nel gelo, assiderati 
dal loro stesso odio». Nessuno lo ascolta: sanno
che quel tiranno 
è un gesto di amore che non li riguarda
che a fissarne lo sguardo 
si finisce con la rivolta, il migliore dei tempi. E loro non vogliono che futuro anteriore, 
«il tempo quando il tempo era tempo»
dice il più affilato, quello che le rivolte 
le ha perse sempre, tutte.

III

«Perché lo puoi ottenere lo vogliamo», «tutto è desiderio», 
«non è un vertice, se lo contraddico; non un silenzio, se lo imponiamo». 



Così ragionano, masticando. «Voglia il cielo sia un bacio di oblio e storia il resoconto
di ciò che saremo, di questo nostro masticare, delle posate e del cubo 
posato sulla mensola a mappamondo, del mondo che volemmo quadrato
quand'era curvo, liscio quand'era aspro, degno ma come un bordello 
rispetta il cliente, il più affezionato, e mai lo tradirebbe». È il più giovane dei tiranni,
quello che ancora è invaso di speranza. Quello che il futuro 
non ha già condannato e che la storia 
ancora dimentica. «Quanto a invocazioni sembriamo servi, 
non padroni. Quanto a te, speranza, possa tu per sempre marcire nei nostri occhi
come un frutto mai colto è per sempre destinato alla terra
vi proviene
ma non fa ritorno». Segni di approvazione dal consesso, dove certo
quel globo d'amaro e cinismo 
si appunta come una medaglia, ma al petto dei vinti.

IV

È la voce di nessuno. Accese le sigarette, attendono la carne 
i tiranni, pensano a quanto resta dell'altro 
ottenuto il potere: «Nulla, niente più ti parla davvero», fa il cinico ondeggiando
il bicchiere il cui vuoto da sempre e per sempre conferma, 
«è come lasciarsi senza ragione nel culmine dell'amore
questo circondarsi di ordine, questa 
finzione di posate sempre linde, piatti sempre colmi, bocche sempre taciute. 
Vorresti un nemico», sorseggia, contempla, continua, «ma non ti resta
che costruirlo, come quando si inventa la fine di un amore, ripeto», 
e qui il suo passato torna tra le serrande, sconosciuto ma noto, 
lo dicono occhi bersagliati da mani che si allontanano
mentre altre saldano al tetto del mondo, del suo 
quantomeno: «è come quando cerchi, a notte, una reazione
ma lei nel letto non conferma o smentisce, ruota solamente la schiena
un poco ti cerca distratta sotto le lenzuola 
ma perché ha freddo, qualcosa mugugna ma è per il sonno
e quanto rimane è la sorda, infallibile mira dell'indifferenza, 
del giungere in qualche modo al mattino, 
che poi si vedrà». 

V

Piano l'amore insinua il consesso. «Vorrei giungere al suo fondo
ma lei lo impedisce», accusa, «anche il nostro congiungerci
è ormai la gola della stampa che si schiarisce:
siamo comunicati tra una coscienza e l'altra, 
la sparizione di noi stessi per farci apparire
nell'incastro degli impegni del mattino 
con quelli della sera
adeguati, impeccabili, ma soprattutto inerti della potenza 
sclerotica delle sere d'inverno quando il sangue brucia sul tavolo 
e nel piatto c'è l'intelligenza del nemico e lei 
osserva», dicono i tiranni, una voce sola, «come se la testa fosse la sua



e il sangue il suo e la battaglia condotta per giungere a tavola
la nostra, sempre e solo la nostra
fino a quando non diventiamo tattica noi stessi», arte di una guerra
suggerisce a mezza voce dal fondo del tavolo
un tiranno, in disparte, 
ma nessuno lo ascolta, vincono i calici levati 
nuovamente a quel potere insormontabile
che li tradisce.

VI

Ed ecco il culmine del potere farsi fine di un amore e di ogni amore,
ecco chiaramente presentarsi al loro cospetto il pensiero 
di una più sorda tirannide, che gli orecchi loro hanno ascoltato 
e rifiutato e pianto e solamente accettato ora che riuniti in consesso
debbono decidere di loro stessi, dei loro figli, 
di ciò che resta di un dominio immane che ha piegato le genti
ma si è arreso al ripetersi dei bicchieri, delle portate
delle memorie che inevitabilmente accompagnano, 
«come porte nella bufera
non potevano che sbattere», dice il più anziano,
«come il pigiama nel cassetto porta il suo odore 
e quindi il suo tempo, i giorni della pioggia 
e del gelo ma di lei, di lei solamente», 
l'esecuzione che tutte annulla, la testa che per sempre rotola
e non c'è vendetta, non c'è ritorsione: a fermarla 
non basta uno sterminio, è tutto divenuto
scenario di guerra e scenario d'amore
e dei due 
comanda il secondo.

VII

«Ripetere l'uccisione», fa il cinico ubriaco, «finché la testa sbatta sul cardine 
e il fondamento, finché sul nostro firmamento brilli la morte 
dei carnefici dell'amore, finché le vittime non trionfino», altro brindisi, 
altro cozzare di calici mentre nei frammenti 
di uno si spezza la convinzione di tutti, «finché nel campo dei santi  
ai piedi dei letti posi la dannazione stessa di amare, vinta
tra i vinti, cattura dei senza senno e dei pianificatori
il piano che stronca il terrore da una nazione», fatica ad articolare con l'impasto
del vino nella gola, senza nozione 
che il suo brano, il pezzo di bravura, trasforma l'amata in bersaglio
la intercetta nel segreto del piano criminale, la viola nell'intimità più fonda 
come nemmeno la violenza sulla carne, «tutto le avremo spento 
quando i morti le avranno ucciso ogni legame 
che non sia il nostro», urla oramai, «tutto le avremo ammazzato
tranne il potere indelebile del nostro potere». 
Poi stramazza sugli avanzi dell'agnello, nel piatto, 
ma nessuno ride, nessuno 



sogna di contraddire quel futuro di gioia 
impossibile, quell'incubo del cuore.

VIII

La sazietà travolge. Porta la violenza, abitudine stanca
dei senza potere, dei senza futuro. «Per vederti morire
morirei», dice il tiranno al capo del tavolo 
al collega vicino, «se solo non fossi immortale,
e tu con me»: ha bevuto dalla sua coppa. Ma è l'illusione di un crimine gelido 
a corpo caldo, quando viene la colpa e li trova assiderati 
nel vino, l'uno nel fianco dell'altro 
per l'abbandono che provano ferocemente 
a colmare scagliando nel piatto parole d'apocalisse
che non saprebbero rispettare, nemmeno lo volessero.
«Piangi», e il cinico affonda la forchetta nella carne,
«piangi il tempo che hai perduto a crederti mietitore
mentre dolcemente ti ammazzava», e il demone ride
osservando le punte infilarsi appena tra i nervi,
un solletico triste 
per adolescenti annoiati.
Quella satira di un carnefice
parla di un gioco che ha l'ha posseduto e vinto, un amore strano 
sopra la memoria del suo regno
come una piaga insondabile, incurabile, un mistero 
ora e da sempre sfuggito al comando.
«Se solo», farfuglia, «non avesse il suo volto».

IX

A notte i tiranni ballano, vogliono liberarsi dal senso di oppressione
dal caos ora compreso e rifiutato, e per liberare se stessi
come morendo
si contorcono, apprezzati appena da una luce sinistra sulla tavola. 
Si sono detti di un'altra era, di nuovo, scivolata dalle mani
anche se l'avevano raccolta in pugno
di un altro mondo, più facile, in cui la violenza era violenza
e il sangue sangue, in cui i nomi avevano un nome
bastava urlarli sul selciato e sarebbero mutati in niente, ossa, materia, condanna 
tutto per solamente pronunciare un nome. «Sai qual è il bello», chiede
un tiranno all'altro, vicino, nella danza,
«che nemmeno ricordo che abbiamo detto, perché siamo costretti a dimenarci
per dimenticare, quale forza ci spinga contro al muro che avevamo eretto, 
cosa davvero ci separi per sempre da noi stessi
e cosa ci renda infinitamente deboli», si avvicina all'orecchio, «deboli 
rispetto a ciò che lasciamo». Agli eredi, suggerisce l'altro. 
«Sì, agli eredi», risponde, prima di avvicinarsi ancora 
e baciarlo. 



X

«E non è tempo di essere vittime del presente, perché il presente è una cena 
che è un tribunale, un pugno che è un cuore, una eccezione che si ripete,
una fine e una fine», dice il ribelle, allontanandosi. «A questo vi lascio,
al presente», aggiunge, sconfitto dal consesso
e dall'idea che astrarre sia sola lentezza, che il bacio 
tra carnefici sia sempre lecito, che ci sia un tempo 
per aggiungersi e uno per sottrarsi, che cingere le mani 
attorno alla vita non basti a fermarla. «Lei che se ne è andata 
è per sempre», dice senza soggetto, «sempre 
femmina è questa nostra contingenza
questa fine cui siamo giunti 
labbro su labbro». 
Ma quando lascia la stanza 
è un'orgia di desideri che si abbandonano, l'uno all'altro, qui e ora. 

XI

Poi si prendono per mano e ancora un tempo soltanto si figurano 
il tempo che ancora scorreva sulla pelle del loro imperio e sulla 
fretta del loro comando e sulla bellezza di ogni figurazione:
paese dei loro sensi, promessa di un giorno 
di violenza che è amore e amore che è rivolta e ribellione e rivoluzione 
e la magnifica insensatezza dei senza potere. «Così 
l'avrei portata a obbedire e lei stessa avrebbe obbedito
come a un porto congiunta 
e a una partenza, sabbia e dannazione, paese 
dei suoi sensi». È il tiranno di nostalgia 
che parla, è il sapere la sua menzogna, la sua stessa che ancora infinitamente 
ripete. 

XII

«È una macchia di lucertola, né mai l'avresti veduta sul collo 
come disegno di mondo, vezzo dei tuoi pari, morso che ti assale.
La prenderesti come un gigante di neve 
si stende al tuo comando, tra te e la dimora: 
castello di noia, nebbia che tu solo puoi attraversare, passo 
ma di un solo cammino», dice il tiranno oramai venduto al demonio
di un passato d'amore, quando a stringere la nebbia 
era un corpo di fata negli anfratti miracolosi suonata come nei tempi del ricordo
e della necessità, una fine e una fine, lo spazio che ancora in un morso 
ridiventa nulla, la cena che finisce, il tempo che scompare, il
comando che si annienta, «genti che vengono sul cadavere
a infierire», urla, se rinviene a se stesso 
ora e per sempre 
nel colmo dell'abbandono, vetro
a se stesso il tiranno, trasparente e 
finito.



XIII

C'era un consesso di tiranni e ora ci sono amanti 
che hanno perduto l'amore. Fiumi scorrevano dalle loro mani e ora 
inaridite giacciono e nel ricordo di ciò che stringevano.
«È mattino», dicono, «l'ultimo che vedremo da ragazzi, l'ultimo prima della prigionia
infinita del disamore e del bisogno, dello spiegarsi e del concedersi, del chiedere
e dell'ottenere, dell'abbrivio e della follia, dell'incertezza, della consolazione
sciocca dei ragazzi, l'ultimo dei nostri ordini al sole stesso 
che spostasse lo sguardo dov'erano i tempi che verranno, che frangesse il suo fiume
dentro la sorgente, tornasse a morire 
se lo desideravamo», dice guardandolo,
«se solo 
lo desideravamo».
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